
D.A.S. n.              / 2021

Unione Europea
Repubblica Italiana 
Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento  

Oggetto:    Interventi  di  manutenzione demanio idrico  fluviale  dei  Valloni   Passo  del  Barbiere  e
Conceria  nel territorio del Comune di Cammarata

                       CUP: G33H19000780006                             CIG: Z6E2DCA50B 

Decreto di  Liquidazione ed Autorizzazione  al  Pagamento Laboratorio Analisi 

Il Dirigente del Servizio

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del
Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

Visto l'articolo  4  della  Legge  Regionale  n.  12  del  12  luglio  2011  che  ha  istituito  nell'ambito
dell'Assessorato  Regionale  delle  Infrastrutture  e  della  Mobilità  il  Dipartimento  Regionale
Tecnico;

Vista la Legge n. 9 del 15 aprile 2021 “legge di stabilità regionale 2021-2023”;

Vista       la Legge n. 10 del 15 aprile  2021 “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2021-2023” ;

Visto il  D.P.Reg.  27.06.19,  n.  12 “Regolamento di  attuazione del  Titolo II  della L.R. 16.12.08,  n.  19
rimodulazione  degli  assetti  organizzativi  dei  Dipartimenti  regionali  ai  sensi  dell'articolo  13,
comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.13, n. 6 e ss.mm. e ii.
(GURS n. 33/19);

Visto il  Decreto  Presidenziale  n.  2760  del  18.06.2020  che  ha  conferito  all'Arch.  Salvatore  Lizzio
l'incarico di  Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 16.06.2020;

Visto il D.D.G. n. 1167 del 03/12/2020 con il quale il Dirigente Generale del DRT Arch. Salvatore Liz -
zio delega all’Ingegnere Capo dell’Ufficio del Genio Civile di Agrigento la gestione e la spesa del
capitolo 684163 “Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con risorse del fondo sviluppo
e coesione 2014/2020 per gli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali rica -
denti nel territorio della Regione siciliana - dissesto idrogeologico - rischio alluvioni” codice fi -
nanziario U.2.02.03.05.001, esercizio finanziario 2020;

Visto il D.D.G. n. 32 del 31 gennaio 2019 che ha conferito all’Arch. Salvatore La Mendola l’incarico di
dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento dal 01.02.2019;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R.
13.01.2015,  n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del  bilancio della Regione per l'anno
2015.  Disposizioni  finanziarie  urgenti.  Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  bilanci
(GURS  n.  3/15,  S.O.  n.  2),  come  modificato  dall'art.  6,  comma  10,  lettere  a)  e  a-bis),  L.R.
07.05.2015, n. 9;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e ss.mm. e ii., relativo al riordino della disciplina vigente in materia di
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contratti pubblici, recepito con L.R. 12.07.2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 L.R.17.05.2016 n. 8;

Visto il  D.Lgs.  30.06.2011  n.  123,  “Riforma  dei  controlli  di  regolarità  amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attività di  analisi  e valutazione della spesa,  a norma dell'Art.  49 della legge
31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R. 11.08.2017, n. 16;

Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;

Considerato che, con il D.D.G. n. 1175 del 03.12.2020 , è stato finanziato il progetto per l’intervento di
“manutenzione demanio idrico fluviale nei valloni: Passo del Barbiere e Conceria del Comune di
Cammarata (AG)” - CIG: 80373853EC - Cod. ID 1848 - CUP: G33H19000780006, Cod. Caronte:
SI_1_25582, dell’importo complessivo di € 178.996,58, 

Considerato  che, con  medesimo provvedimento,  le  somme occorrenti  per  l’esecuzione  dell’intervento,
erano state impegnate sul capitolo di bilancio di spesa 684163 “Spese per la realizzazione dei pro -
getti finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione 2014/2020 per gli interventi urgenti per
la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione siciliana - dissesto
idrogeologico - rischio alluvioni” codice finanziario U.2.02.01.09.014,,  per esercizio finanziario
2020, la somma complessiva di euro € 178.996,58;

Preso atto che  con riaccertamento ordinario n.  24-2021-1175-2021-C ,  immesso in  piattaforma SIC in  
data  11/08/2021,  veniva  riconfermato  l’impegno  di  spesa  per  il  2021,  per   l’importo  
complessivo di € 178.996,58;

Vista  la determina di aggiudicazione dei lavori prot. n°205257 del 21/10/2019, divenuta efficace in data
29/04/2020; 

Vista la  nota  prot.  80322 del  29/05/2020  con la  quale  il  D.G.  del  Dipartimento  Regionale  Tecnico  
ha disposto,  stante  l’approssimarsi  della  stagione  autunnale  e  nelle  more del  perfezionamento  
del  finanziamento  dei  lavori,  il  doversi  procedere  all’avvio  anticipato  dell’esecuzione  degli  
stessi in via d’urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 
e ss.mm.ii.

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 03/07/2020; 

Vista   la nota assunta al prot. 163881 del 05/11/2020 con la quale l’impresa affidataria ha  comunicato di
  avere ultimato i lavori in data 30/10/2021. 

Visto   il Certificato di ultimazione dei lavori emesso in pari data;

Vista la  Legge n. 266 del 23/12/2005 art. 1 commi 65 e 67, disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;

Vista la Determina a contrarre e di affidamento diretto del 08/09/2020 prot. 129389, con la quale è stato
affidato il servizio di analisi per la caratterizzazione del materiale  proveniente dagli Interventi di
manutenzione demanio idrico fluviale dei Valloni  Passo del Barbiere e Conceria  nel territorio del
Comune  di  Cammarata,  alla  ditta  Laboratorio  Analisi  Vincenzo  Sorce  con  sede  in  Viale  della
Regione n. 52   93013 Mazzarino (CL) P.Iva IT01488970854, per un Importo di 520,00 oltre  IVA
al 22% ;

Vista      la relazione di esecuzione del servizio ed il relativo certificato di pagamento dell’importo di € 
  530,40 oltre € 116,69 per IVA al 22%, per un importo complessivo di € 634,40;

Vista      la  nuova Determina di Liquidazione  n.413 del  14/09/2021 in sostituzione della precedente

              ( N.379 del 31/08/2021) annullata ed integralmente sostituita, con la quale il RUP dei lavori

              Arch. Carmelo Sorce, ritiene di poter liquidare  l’importo  di cui sopra, alla ditta Laboratorio

              Analisi Vincenzo Sorce con sede in Viale della Regione n. 52   93013 Mazzarino (CL) P.Iva  

              IT01488970854, 

Visto il  quadro  economico  di  progetto  nel  quale  è  stata  prevista,  tra  gli  importi  di  cui  alla  voce  
‘Somme a disposizione dell’Amministrazione, una somma pa ri ad € 634,40 per il servizio di 



analisi per la caratterizzazione del materiale  proveniente dagli scavi ;

Visto il DURC On Line prot. INAIL_28373486 del 13/07/2021 che attesta la regolarità contributiva della
ditta   Laboratorio  Analisi  Vincenzo  Sorce  con  sede  in  Viale  della  Regione  n.  52    93013  
Mazzarino (CL) P.Iva IT01488970854 con scadenza validità in data 10/11/2021;

Vista la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti  quantitativi e  qualitativi  
ai  termini ed alle condizioni pattuite;

Vista la fattura n. 68_21 del 06/09/2021 della ditta laboratorio Analisi Vincenzo Sorce, in regime fiscale 

ordinario,   per  il  pagamento  di  €  634,40  (  totale  documento)  di  cui  €  520,00  (  imponibile),  €  
10,20 contributo 4% cassa professionale ed  € 114,40 per IVA al 22%, da cui  detrarre la ritenuta
d’acconto  (20%  su imponibile) pari ad € 101,96 , per un totale netto da corrispondere di € 532,44;

Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, comma 7 e 8 della legge  
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale sono stati indicati gli  
estremi del conto corrente sul quale accreditare le somme, intestato alla ditta Laboratorio Analisi
Vincenzo  Sorce  con  sede  in  Viale  della  Regione  n.  52    93013  Mazzarino  (CL)  P.Iva  
IT01488970854, delegato ad operare il Sig. Vincenzo Sorce in qualità di titolare dell’impresa;

Vista la dichiarazione resa in data 18/08/2021 con la quale la ditta ha dichiarato di non avere ceduto i  
propri crediti;

Visto l'art. 57 del D.Lgs 118/2011;

D E C R E T A

Art. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è
liquidato l'importo di €  634,40 sull'impegno n.  24-2021-1175-2021-C assunto con il D.D.G.  n.
1175 del 03.12.2020 sul capitolo 684163, con codice finanziario U.2.02.01.09.014, e si autorizza
il   pagamento  della  fattura  n. 68_21  del  06/09/2021 di  €  532,44 per  le  spettanze  relative  al
servizio in oggetto indicato, dell’importo complessivo di €   634,40 di cui € 520,00 (imponibile), €
€ 114,40 per Iva al  22%; a tale  importo va detratta la ritenuta  d’acconto del  20% su € 520,00
(imponibile)  pari  ad € 101,96   per un totale  netto  da corrispondere  all’Operatore  Economico
pari  ad  € 532,44 che sarà  effettuato con versamento a  favore   della  ditta  “Laboratorio  Analisi
Vincenzo  Sorce”  con  sede  in  Viale  della  Regione  n.  52    93013  Mazzarino  (CL)  P.Iva
IT01488970854,  con  accredito tramite bonifico bancario sul  conto corrente  bancario dedicato,
presso  l’istituto  bancario  Monte  Paschi  di  Siena  Agenzia   Gela   (CL),  codice  IBAN:

.

Il  versamento  della  ritenuta  d’acconto  esposta  in  fattura,  pari  ad  €  101,96,   sarà  imputata  in
entrata sul capitolo 1023 capo VI art. 4 del Bilancio della Regione siciliana;

Art. 2 Ai sensi  dell’art.  68,  comma 5  della  L.R.  12.08.2014,  n.  21,  così  come sostituito  dall'Art.  98,
comma  6  della  L.R.  07.05.2015,  n.  9,  il  presente  decreto  sarà  pubblicato  per  esteso  nel  sito
internet  della  Regione  siciliana,  a  pena  di  nullità  dell'atto,  entro  il  termine  perentorio  di  sette
giorni dalla data di emissione. 

Art. 3 Il precedente Decreto n. 1336  del  21/09/2021, con il quale era già stato decretato l’importo di €
634,40  da  cui  detrarre  €  101,96  per  ritenuta  d’acconto,  per  un  totale  netto  da  corrispondere
all’Operatore Economico di € 532,44, sull’impegno assunto con D.D.G. n. 1175 del 03/12/2020 sul
capitolo  684163,  cod.   U.2.02.01.09.014,  s’intende  annullato  ed  integralmente  sostituito  dal
presente provvedimento.

Il  presente  provvedimento  sarà  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  dell’Assessorato  Regionale
Infrastrutture  e  Mobilità,  ai  sensi  dell’art.  9  della  Legge Regionale  n.  9  del  15/04/2021,  per  il
visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Agrigento, lì 
                                                                                   L’INGEGNERE CAPO

                                                                                 Arch. S. La Mendola
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